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L’ASSOCIAZIONE 
È IN CAMMINO 
VERSO LA XVII 

ASSEMBLEA 
NAZIONALE, 

FISSATA NELLA 
PRIMAVERA 2021. 

«QUESTO 
ANNO È DA 

COGLIERE COME 
OCCASIONE PER 
RIGENERARE LA 

VITA ASSOCIATIVA 
E SOCIALE. UN 
ANNO CHE CI 

DEVE VEDERE 
PRONTI A 

PARTIRE CON LE 
VELE SPIEGATE, 

IMMAGINE CHE 
ACCOMPAGNA 
LA CAMPAGNA 

PER L’ADESIONE», 
CON LA 

«DOCILITÀ 
AL SIGNORE 
CHE MAI CI 

ABBANDONA» 
E LA FEDELTÀ 

ALLA «STORIA 
CHE DOMANDA 

DI ESSERE 
ABITATA E NON 

INCASELLATA 
NELLE NOSTRE 

PREVISIONI»

H
o un popolo numeroso in questa 
città: questo è il titolo della XVII As-
semblea nazionale, che, rinviata a 
causa dell’emergenza sanitaria, ha 
oggi una nuova data di convocazio-

ne: l’assemblea si terrà infatti dal 30 aprile al 
2 maggio 2021, con l’impegno di celebrarla, 
in presenza o in digitale, a seconda della si-
tuazione generale.
Nello scorso mese di marzo il Consiglio na-
zionale ha infatti deliberato lo spostamento 
della data dell’assemblea, perché da subito 
ci si è resi conto che sarebbe stato impossi-
bile svolgere in presenza il momento assem-
bleare, secondo il programma che da tempo 
avevamo stabilito con la partecipazione di 
tutti i delegati delle associazioni diocesane. 
In questi mesi ci siamo interrogati a lungo su 
come poter portare a compimento il cammi-
no assembleare in tutti i suoi livelli, perché 
consapevoli che il momento assembleare, 
sia esso parrocchiale, diocesano e naziona-
le, ha un significato e un’incidenza sulla vita 
associativa – e in particolare sulla formazio-
ne e il coinvolgimento dei responsabili che vi 
partecipano – che va ben al di là dell’adem-
pimento dei passaggi istituzionali ed elettivi. 
In particolare, le assemblee nazionali, per 
molti di coloro che hanno avuto occasione 
di prendervi parte, si sono rivelate decisive 
anche per la possibilità di toccare con mano 
la ricchezza e la pluralità dell’associazione; 
respirare “l’aria nazionale”; vedere luoghi 

e persone che potevano apparire “distanti” 
dalla loro realtà; sperimentare la fatica e la 
bellezza del processo democratico; discutere 
nei gruppi di lavoro; scambiarsi impressio-
ni, racconti e contatti con responsabili ap-
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partenenti ad associazioni di altre diocesi e 
regioni; recarsi all’udienza papale; assistere 
e partecipare al dibattito assembleare. Per 
questo lavoreremo per immaginare lo svol-
gimento, per quanto sarà possibile, dell’as-
semblea in presenza.
Sappiamo che la situazione del paese è in-
certa e fare previsioni è complesso; al tempo 
stesso siamo consapevoli che i mesi che ci 
attendono rappresentano un tempo proficuo 
per riprendere in mano i temi assembleari e ri-
leggerli alla luce di quanto che stiamo vivendo 
per rendere l’esperienza associativa ancora 
più vicina alle persone e capace di ascoltare 
i bisogni dei singoli e delle comunità.

Questo anno è sicuramente da cogliere 
come un’occasione per rigenerare la vita 
associativa e sociale; un anno che ci deve 
vedere pronti a partire con le vele spiega-
te, immagine che accompagna la campa-
gna per l’adesione per il prossimo anno e 
rappresenta, da un lato la docilità al Si-
gnore che mai ci abbandona e alla storia 
che domanda di essere abitata e non inca-
sellata nelle nostre previsioni, e dall’altro 
l’accoglienza, non nell’opportunismo di chi 
insegue le correnti degli slogan facili e ri-
duttivi, ma nella disponibilità di chi deside-
ra “servire e dare la vita”.
Il modo migliore per preparaci a vivere i 
consigli regionali elettivi e l’assemblea na-
zionale è rendere le nostre comunità, i no-
stri gruppi, le nostre presidenze e i nostri 
consigli laboratori di creatività per mettere 
a servizio di tutta la comunità ecclesiale e 
civile proposte e percorsi sempre più ade-
renti alla vita. Le associazioni diocesane e 
parrocchiali sono chiamate a esercizi seri 
e attenti di discernimento comunitario, in-
terrogandosi su piccoli passi possibili, ma-
nifestando la prossimità in forme inedite, 
accompagnando e sostenendo chi ne ha 
più bisogno. A tutti i livelli siamo chiamati 
oggi a una nuova progettualità, con chia-
rezza e senza rigidità, che ci sprona ad es-
sere ancor più artigiani sapienti, che con le 
loro mani non hanno paura di creare cose 
nuove e inaspettate.
Siamo quindi in cammino tutti insieme, 
parrocchie, diocesi, collegamenti regio-
nali e Centro nazionale, verso la prossi-
ma primavera, in cui speriamo di poterci 
incontrare di persona e festeggiare nella 
condivisione dell’esperienza assemblea-
re, lavorando in questi mesi con la con-
sapevolezza che lo Spirito del Signore ci 
guiderà e farà sì che le nostre vele siano 
sempre gonfie. Qg


